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BUS IN SCARPATA: LA POSIZIONE DI REALE MUTUA 
 

 

Torino, 9 ottobre 2013: A seguito delle notizie emerse oggi a mezzo differenti 
organi di stampa, Reale Mutua Assicurazioni tiene a precisare alcuni aspetti 
legati al noto incidente stradale di Monforte Irpino. 
Innanzitutto va detto che la scelta del massimale di polizza spetta unicamente 
al Contraente e la Compagnia assicurativa non ha la facoltà di opporsi alla 
richiesta dal momento che una specifica Legge dello Stato determina gli importi 
minimi da garantire (appunto € 5.000.000 per i danni alle persone e € 
1.000.000 per i danni alle cose). 
A questo si aggiunga che la Compagnia Reale Mutua è sistematicamente 
impegnata in una sensibilizzazione degli assicurati all’acquisto di massimali di 
copertura maggiormente capienti e adeguati alle diverse necessità. Lo dimostra 
il fatto che oggi il 65% circa degli autobus assicurati da Reale Mutua ha un 
massimale uguale o superiore a € 10.000.000. 
In coerenza con quanto detto, Reale Mutua e' favorevole ad un intervento del 
legislatore affinché l’obbligatorietà della copertura minima prevista per legge si 
posizioni su un livello di massimale più elevato dell'attuale. 
Si sottolinea inoltre come nell’immediatezza dell’evento sia stato depositato 
presso un libretto fruttifero l’intero ammontare del massimale assicurato (€ 
6.000.000) e sia stata attivata la difficile ricostruzione degli effettivi aventi 
diritto al risarcimento. 
Lo sforzo attualmente in atto è quello di avviare il percorso migliore per 
garantire il più velocemente possibile una equa distribuzione del massimale 
assicurato. 
In ultimo la compagnia e' pronta ad offrire, a proprio carico, un servizio di 
tutoring medico finalizzato alla valutazione e all'individuazione del miglior 
percorso di recupero e riabilitazione per le persone sopravvissute alla tragedia. 

 

Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la più importante Compagnia di assicurazioni italiana 
in forma di mutua. E' capofila di un Gruppo presente in Italia e in Spagna nel quale operano 
circa 3.000 dipendenti per tutelare più di 3 milioni e mezzo di Assicurati. La Società Reale 
Mutua di Assicurazioni offre una gamma molto ampia di prodotti, sia nei rami danni sia nei rami 
vita. I suoi Soci/Assicurati sono circa 1.400.000, facenti capo a 340 agenzie, mentre l'intero 
Gruppo ne conta sul territorio nazionale 698. 
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